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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. n. 112 del 06.05.2022 avente per oggetto: “Procedure di aggiornamento delle graduatorie 

provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di 

conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, per il biennio relativo agli 

anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, su posto comune e di sostegno; 

VISTI  gli articoli da 3 a 6 dell’O.M. n. 112/2022 circa i requisiti generali di ammissione; 

VISTO  l’art. 8, commi 7, 8 e 9 dell’O.M. n. 112/2022 circa la valutazione dei titoli e l’attività di convalida delle 

graduatorie provinciali per le supplenze; 

CONSIDERATO  il comma 7 dell’art. 3 dell’O.M. 112/22 che prevede che “i soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE 

possano presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle 

GPS di prima e seconda fascia - e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia - cui abbiano 

titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con esclusione delle 

graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE. Tale esclusione non si applica a coloro che sono inseriti 

con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento  giurisdizionale o in attesa del conseguimento 

del titolo di abilitazione (cosiddetta riserva “S”); 

VISTO il decreto di pubblicazione delle Graduatorie ad Esaurimento definitive per la provincia di Grosseto , nota 

prot. 1609 del 24/05/2022; 

VISTA la segnalazione del gestore del dalla quale si rileva, all’interno delle  Graduatorie Provinciali per le 

Supplenze la presenza di alcuni candidati che avevano presentato domanda di aggiornamento anche per 

le classi di concorso in cui risultavano inseriti nelle GAE a pieno titolo; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in esse citata, è disposta l’ESCLUSIONE degli 

aspiranti di cui all’elenco sotto riportato  dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dalle graduatorie di istituto  
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della provincia di Grosseto degli istituti in cui risultano iscritti per il biennio 2022/2024 per le relative classi di 

concorso. 

 
 

Provincia Cognome e Nome 

 
Data di nascita  

Classe di 
concorso  

 
Fascia 

Grosseto Maggio Matteo 19/11/1983 A014 1 

Grosseto Dini Silvia 25/01/1974 A046 1 

Grosseto Fommei Francesca 18/05/1970 A046 1 

Grosseto Trambusti Federica 08/12/1973 A046 1 

Grosseto Bazzani Elisabetta 01/08/1968 AAAA 1 

Grosseto Perillo Chiara 26/09/1987 AAAA 1 

Grosseto Bazzani Elisabetta 01/08/1968 EEEE 1 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni. Il presente decreto viene pubblicato sul sito 

dello scrivente Ambito Territoriale con valore di notifica agli interessati. 

 

Grosseto, data come da protocollo                                                 

 

       LA DIRIGENTE 

     Renata Mentasti   

 

Agli interessati 

 Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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